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Formazione 

1992: laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli studi di Bergamo, 
cum laude e dignità di stampa.  

1998: DEA (Diploma di studi approfonditi) in lingua e letteratura italiana, presso 
l’Université Lumière di Lyon 2, Ecole Doctorale, Faculté de Langues, sotto la direzione 
della Prof.ssa Anne Machet.  

2006: conferimento del titolo di dottore di ricerca in Italianistica (XVIII ciclo) presso 
l’Università degli studi di Trieste, dir. Prof. Elvio Guagnini - indirizzo: problemi relativi 
alla nascita, formazione e sviluppo della letteratura di massa.  

 

Posizione accademica 

- Professore Associato di Letteratura italiana contemporanea afferente al 
Dipartimento di eccellenza di Lingue, letterature e culture 
straniere dell'Università degli studi di Bergamo. 

- In possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore di I fascia per il 
settore L-FIL-LETT/11 Letteratura italiana contemporanea. 

 
Incarichi istituzionali di Dipartimento e di Ateneo 

- Dal 2020: componente del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità) dell'Università degli studi di Bergamo. 

- Componente della Commissione didattica e della Commissione ricerca del 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell'Università degli studi 
di Bergamo. 

- referente del progetto Minerve dell’Université Lumière Lyon2. 
 
Direzione e appartenenza a comitati scientifici e redazionali 

o Con Simona Negruzzo (Università di Bologna) è co-direttore della collana 
"Acta et Studia" dell'editore Cisalpino di Milano. 

o Fa parte del comitato scientifico della rivista "Novecento transnazionale" 
(https://ojs.uniroma1.it/index.php/900Transnazionale) 



o È membro del comitato scientifico della collana "Sediziose voci. Studi sul 
melodramma" della Libreria Musicale Italiana. 

o Appartiene al comitato scientifico della collana “Studi del CISAM” 
(Università degli studi di Bergamo). 

o È tra i soci fondatori del Centro Studi Cesare Cantù di Brivio (Lecco).  
 

Attività di ricerca in gruppi internazionali: 
o Dal 2018 è membro aggiunto del laboratoire LCE (Langues et Cultures 

Européennes) dell'Université Lumière Lyon2. 
o Dal 2007 è membro del CISAM (Studi internazionali sulle avanguardie e 

sulla modernità) dell’Università degli studi di Bergamo. 
o È co-direttore del seminario internazionale Histoire et fiction : la fabrique 

du réel delle università degli Studi di Bergamo (Centro Internazionale 
Studi sulle Avanguardie e sulla Modernità), Lumière Lyon2 (Laboratoire de 
Recherche Historique Rhône-Alpes), Caen Basse Normandie (Centre de 
Recherche en Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes); 

o Fa parte del progetto quinquennale di ricerca (2017-2021) Littérature de 
voyage dans les espaces européen et américain del Laboratoire Langues 
et Cultures Européennes (LCE) dell’Université Lumière Lyon2. 

o Dal 2012 collabora costantemente con il Laboratoire d’Etudes Romanes 
dell’Université Paris8 Vincennes-Saint Denis. 


